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DOCENTE FORLANI GIANPIERO DISCIPLINA IRC CLASSE 4D

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI

● ETICA E MORALE - ETICA SOCIALE

● Concetti di Bene e Male tra dimensioni personali ed equilibri dei valori
● Punizione e riabilitazione, prospettive delle carceri
● La complessità della responsabilità etica: la "storia di Milena"
● Complessità della realtà, elementi che subentrano nella violenza, nelle

reazioni. Afghanistan e attualità
● Precomprensioni e pregiudizi - educarsi alla complessità
● Attualità, informazione, formazione dei punti di vista
● Guerre, interessi economici, imperialismi
● Differenza tra punti di vista, parzialità e propaganda nelle informazioni

soprattutto nel corso di una guerra. Integralismi religiosi e utilizzo
semplificatorio nelle guerre: il caso della Bosnia e di Mostar.

● Accogliere la complessità, cominciare a pensare per immaginare un
mondo diverso. L'accoglienza dei profughi tra doveri, possibilità,
sussidiarietà e informazione.

● Costruire la pace
● 23 maggio memoria impegno e fraternità. l'esperienza di Addiopizzo

● RELAZIONE, AFFETTIVITA’, SESSUALITA’

● Tra “normalità” e tabù
● Amare se stessi, amare gli altri, amare la vita. La relazione che libera e

che mette al centro la conoscenza di se stessi e degli altri
● Il femminile e il maschile
● Sessualità, rispetto di se stessi degli altri e accoglienza della persona oltre

il genere
● Cultura sessista e violenza sulle donne
● Zen, presenza mentale, rispetto di se stessi e energia ed impegno e

fiducia nelle relazioni

● APPROFONDIMENTI AGGIUNTIVI

● Natura, conservazione della specie, selvatico e cultura

● EDUCAZIONE CIVICA

● Alla radice dei diritti - Fraternità e solidarietà: progetto civile, etico e
spirituale

● il diritto di qualcuno è il dovere di tutti. Dalle lotte particolari alla
condivisione dell'attenzione a tutte le diversità
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● Per un’etica della terra: dall'individualismo antropocentrico al
comprendere tutto come un comune destino

Bergamo, 8 giugno 2022 Forlani Gianpiero
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